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Per curare la malattia della corruzione abbiamo scatenato degli anticorpi che non solo non funzionano, ma hanno distrutto l’organismo,
quindi è stata una reazione eccessiva.... per curare la corruzione serve
soprattutto buonsenso

Armando Siri, senatore, sottosegretario ai Trasporti della Lega
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La prima

immagine
Qui a Pechino non
si fanno discorsi,
niente lungaggini
burocratiche, i vecchi
edifici vengono
abbattuti per fare posto
alle nuova edilizia
contemporanea.
Via gli Hu-tong
tradizionali per fare
posto a nuovi palazzi
in cemento armato.
Proprio come accade
spesso anche da noi,
“bisogna svecchiare”
e stare al passo con i
tempi! Oggettivamente
debbo dire che la
maggior parte degli
edifici abbattuti erano
davvero in condizioni
precarie e decisamente
pericolanti. Resta da
capire se ci sia stato
anche un turnover di
abitanti. Probabilmente
i vecchi residenti sono
stati sbrigativamente
indirizzati in qualche
area più periferica
e con servizi non
proprio all’altezza
delle necessità
contemporanee. Come
ben si vede tutto il
mondo è paese ed
anche qui la logica
del profitto la fa da
padrona.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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PIGNORART - Giancarlo Cauteruccio in
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di Giuseppe Alberto Centauro
L’incendio della cattedrale di Notre-Dame
de Paris è una ferita sanguinante. Lo è ancor più per come si è vista cadere a pezzi in
diretta tv, fin dalla prima ora e per tutto il
tempo che le fiamme andavano consumando i grandi padiglioni del tetto. Mai più
vedremo l’altissima guglia di 96 metri di
Viollet-le-Duc svettare sotto il cielo di Parigi. Quando il fuoco ha cessato la sua azione
devastatrice sono rimasti solo i “ridondanti”
commenti dei telegiornali e delle radio. In
un tale contesto le analisi fatte dai detrattori
di Viollet-le-Duc sono parse come stilettate
date alla cultura, anch’esse antistoriche al
pari degli sprezzanti giudizi dati sulla qualità e il significato dell’opera di quel grande
maestro dell’architettura dell’800. Si è
negata la rilevanza dei lasciti culturali della “restauration”, ovvero di quella stagione
a tinte assai forti rimasta a lungo viva nella
Francia post giacobina. Dimentichi del fatto
che l’incipit del restauro moderno in architettura e nelle arti è solidamente rappresentato proprio dalla figura di Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc che è stato per l’Europa
tutta un preciso punto di riferimento per
la straordinaria difesa delle testimonianze del passato anticlassico e medioevale,
gran conoscitore e divulgatore dei valori
dell’identità nazionale e regionale. Certo
egli fu artefice di una cultura del restauro
ora abortita dalla disciplina, un restauro
architettonico soprattutto inteso come uno
strumento di messa in pristino delle forme
perdute, persino di quelle forse mai esistite,
e del rifacimento in stile, propugnatore di
modalità d’intervento che sono assai lontane dalla nostra concezione del documento
storico che lega il restauro ai principi della
scienza della conservazione. Tuttavia non
dobbiamo dimenticare che questa sua poderosa azione di ricostruzione ha svolto un
ruolo fondamentale per promuovere l’idea
e l’importanza politica stessa della salvaguardia del patrimonio monumentale e non
solo. La guglia di Notre-Dame de Paris, in
particolare, ha rappresentato, anche per il
suo alto valore simbolico, l’apice assoluto
di quella stagione così decisiva per le sorti dell’arte e dell’architettura in Francia e
nell’Occidente. La flèche di Viollet-le-Duc
è oggi perduta per sempre, vaporizzata
con le antiche e assai complesse carpenterie lignee della copertura (non a caso nota
come la forêt). Eppure sembra che non ci
sia nessuno che indichi fino in fondo il reale
danno procurato dalla sua perdita, un inso-
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La fléche di Viollet-le-Duc

Restaurazione e restauro
allo specchio della storia

stituibile valore che non si può ricostruire
perché la testimonianza fisica del bene culturale vive oggi nella materia e non già nella
forma, o nel ricordo di quella. Dunque non
è corretto essere così superficiali sulla possibilità di sostituire questi “falsi storici” dal
contesto di un monumento dell’antichità,
in particolare questi di Viollet-le-Duc che
sono da considerare documenti della storia

e non già “vuoti a perdere” perché proprio
queste opere rappresentavano i capisaldi
del restauro moderno!
L’eccezionalità e la qualità della fléche di
Viollet- le-Duc la fanno considerare un patrimonio dell’umanità, una pietra miliare
della storia dell’arte, utile nel percorso della
conoscenza che accompagna la storia della
civiltà umana; non solo un simbolo dunque,

Cos’è un bene culturale?
Riflessione a margine
dell’incendio a Notre Dame
di Simone Siliani

bensì un complesso intreccio di arte, genialità e cultura. Notre-Dame, dopo l’incendio
che ha distrutto il tetto e l’alta guglia, non
sarà mai più la stessa come ogni monumento che perde fisicamente pezzi rilevanti della sua storia. Di certo la potremo ricostruire
ma avremo comunque perduto una parte
importante della sua storia che nessuno restauro potrà più riportare alla luce.

L’incendio di Notre Dame è stata l’ennesima occasione per uno scontro fra estremi
sui beni culturali in Italia
Vittorio Sgarbi: “La guglia caduta è un’architettura del 1870. La tragedia è morale,
sì, ma tutto è riparabile. … Questo pianto
generale è inutile, è una tragedia legata a
un simbolo perfettamente recuperabile:
non possiamo credere di non poter ricostruire qualcosa che è stato fatto nel 1870”
Massimo Bray: “Lo sgomento di fronte a
questa scena di violenta distruzione è pari
forse a quello provato durante l’attacco
alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001.
… una ferita in un pezzo fondamentale di
quello che, fuori da ogni retorica, è davvero
un patrimonio dell’umanità”.
Non voglio accettare il perverso gioco
degli schieramenti, bensì tentare un ragionamento, forse non troppo tecnico, ma
seguendo una logica, spero, lineare.
Partiamo da una domanda: cosa è veramente Notre Dame? Certamente un simbolo, o forse meglio, tanti simboli che si
sovrappongono, che si sostituiscono, per
diverse culture (laica, religiosa). Ma non
è vero che i simboli siano “perfettamente
recuperabili”, perché essi sono incastonati
senza soluzione di continuità tanto in un
oggetto materiale, costruitosi attraverso
stratificazioni e interventi continui, quanto in un tempo, in uno spazio che lo comprende, in un’esperienza umana complessa
e specifica.
Ma Notre Dame è anche, forse prima di
tutto, un bene culturale. Cioè? Non mi
riferisco pedissequamente alla definizione
che, ad esempio, ne dà il nostro Codice dei
Beni Culturali che pure è assai pregnante
(“I beni culturali sono tutte le testimonianze, materiali e immateriali, aventi valore di
civiltà. Da questa definizione si comprende che sono beni culturali non solo gli oggetti d’arte, ma tutte quelle cose che hanno
un valore storico, quali libri, documenti,

oggetti d’uso comune, vestiti, strumenti
scientifici, ecc.”). Il bene culturale è un
prodotto dell’ingegno umano, ma in questo
come in molti molti altri casi, il bene non è
una istantanea che lo fissa immobile come
è uscito dalle mani del suo Demiurgo. Possiamo dire che per Notre Dame, come per
Palazzo Vecchio o il Colosseo o una piazza storica o altri beni culturali di questi
tipo, non esiste un originale, preservando
il quale manterremo l’integrità del bene,
restaurandolo torneremo alla purezza del
modello o danneggiandolo lo avremo perso
per sempre.
Allora, torniamo a domandarci cosa è, quale tipo di bene culturale è Notre Dame. E’
un monumento in continuo divenire, in
movimento (che straordinario ossimoro!),
che si evolve nella storia e anche questo
drammatico evento è parte di questa sua
evoluzione che lascerà, comunque, la sua
indelebile traccia nella sua storia; la quale
continuerà dopo l’ineludibile (per quanto
difficile) restauro. Tanto che questi monumenti hanno delle strutture stabilmente
preposte alla loro manutenzione e restauro, appunto le fabbriche. Triste ironia della
sorte, è proprio dall’attività di manutenzione del monumento che, pare, sia partita la
scintilla che ha innescato l’evento distruttivo. Ma, in ogni caso, non potremo dire
che sia irrimediabilmente distrutto, perso,
l’originale e non perché non sia possibile
ricostruire con grande precisione Notre
Dame com’era (che comunque non sarebbe
intrinsecamente nelle possibilità del più
preciso dei restauri), ma perché non esiste
un originale cui tornare.
L’idea di costruire una basilica diversa
dalla maggiore di Saint-Denis, dedicata al
culto del martire Dionigi decapitato nel III
secolo nella zona di Montmatre, nasce nel
XII secolo nell’ambito del boom economico che fece della Francia una nuova potenza emergente europea. Il vescovo di Parigi,
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Maurice de Sully, nel 1160, dà un incarico
ad un architetto (ignoto ma certamente interprete del nuovo stile Gotico che il vescovo tanto ammirava). Ma per fare spazio alla
grande basilica dedicata alla Vergine sulla
piccola isola in mezzo alla Senna, si dovettero demolire case nel quartiere medievale e due chiese sorte su un antico tempio
pagano. Quel patrimonio culturale, forse
anch’esso dell’umanità di allora, è andato
irrimediabilmente perduto. Ad esso (che
ritengo molti allora piansero) iniziò a sostituirsi una grande costruzione contemporanea dall’indubbio significato simbolico.
Ma per costruire la cattedrale, non come
l’abbiamo conosciuta noi umanità del XXI
secolo ma sicuramente completa, ci vollero
due secoli. Il povero vescovo Sully, poco
prima di morire nel 1196, riuscì a celebrare la prima messa sull’altar maggiore del
santuario. Ma la soluzione al problema di
come sostenere il tetto troppo pesante fu
trovata solo nel 1220 con l’introduzione
delle volte a nervature (una delle grandi
innovazioni del gotico): fu un tradimento
dell’idea primigenia, senza dubbio, ma è
ciò che ha, provvisoriamente, consentito di
realizzare Notre Dame. Ma poi nel 1240
l’architetto Jean de Chelles e nel 1300
l’architetto Jean Ravy introdussero nuove
stravolgenti innovazioni: il primo le due
torri della facciata principale e il secondo
gli archi rampanti, caratteristiche strutture
esterne che sostengono tetto e pareti.
Di nuovo, stravolgimenti e/o sviluppi. Nel
frattempo anche il suo significato simbolico cambiava: nel Medioevo fu sipario di
mise en scène di feste (di origine pagana)
della plebe parigina, ma anche sede della
prestigiosa scuola filosofica iniziata da Pietro Abelardo. Una scuola che attirava studenti da ogni parte di Francia; anche quelli
poveri che, per mantenersi agli studi, mendicavano e si rendevano responsabili di
piccoli crimini, i goliard. Sul sagrato, nei
due secoli di costruzione della cattedrale,
si svolgevano spettacoli, assemblee ed esecuzioni (nel 1314 quella dell’ultimo Gran
Maestro dei Templari, Jacques de Molay).
Dunque, molti, diversi e cangianti significati simbolici.
Ma, poi, nel XVIII secolo cambia il gusto
architettonico e la chiesa viene sottoposta
ad una radicale trasformazione che le generazioni successive troveranno orribile
e dannosa: oltre alle modifiche interne, le
vetrate del XII e XIII secolo vengono sostituite da vetri trasparenti e per far passare
carrozze più grandi viene abbattuto il pila-
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stro del portale centrale.
Arriva la Rivoluzione del 1789 e la chiesa
viene scristianizzata e intitolata al cultto
dell’Essere Supremo. Viene depredata e
devastata. Sarà poi il laico Napoleone Bonaparte a restituirla alla Chiesa cattolica
nel 1801, grazie ad un concordato, e a farvisi incoronare re.
Di nuovo trasformazioni drammatiche materiali connesse a profondi cambiamenti
della simbologia del bene culturale.
E’ semmai Victor Hugo a guidare la rinascita della cattedrale, reclamando un ritorno all’arte gotica e ai valori plastici del
Medioevo: una restaurazione della fase
aurorale del monumento. Peccato, però,
che l’architetto Eugène Viollet-le-Due, che
nel 1844 fu incaricato del restauro, vi aggiunse degli elementi assai spuri: la torre a
guglia, le sculture dei dodici apostoli e i famosi gargoyle e chimere che in realtà riflettono le idee che nel XIX secolo, e non nel
Medioevo, si avevano della natura umana.
Neanche l’unico progetto di ritornare alla
ispirazione del passato riuscì a ritrovare un
originale, ma aggiunse nuove impronte alla
storia in divenire di Notre Dame. E fu solo
negli anni Cinquanta dell’Ottocento che
l’urbanista Haussmann fece demolire gli
edifici intorno alla cattedrale per renderla
ben visibile da distanza e da molte parti
della città. Ciò rappresentò, probabilmente, uno spregio e un dolore per i proprietari
degli edifici, ma contribuì a costruire un
nuovo significato e valore della cattedrale.
Dunque, forse ora potremo dare una risposta un po’ più corrispondente al vero
di cosa sia Notre Dame: un corpo vivente,
un bene culturale in continuo movimento
e cambiamento. Che ora sarà restaurato e
ricostruito e che, alla fine dell’intervento,
sarà qualcosa di diverso da ciò che era prima dell’incendio dell’aprile 2019 e avrà
acquisito certamente un nuovo e ulteriore valore simbolico. Certo, qualcosa sarà
andato irrimediabilmente perduto ed è
sicuramente un dramma, ma la vita degli
uomini altro non è se non un susseguirsi
di drammi (non tutti tragici, per fortuna).
Qualcos’altro sarà stato guadagnato e aggiunto, ma non per questo sarà meno bene
culturale, opera dell’ingegno umano, testimonianza complessa avente valore di civiltà, patrimonio dell’umanità. Di un’umanità diversa da quella di prima dell’incendio,
ma non meno viva. Mi tornano in mente,
a proposito, le parole di Enrico Berlinguer
che commentava così il rischio di una distruzione generalizzata a seguito di un

possibile conflitto nucleare in Europa nel
1983: “Senza questo passato dell’Europa,
senza il lascito della specie umana vissuta
sulla nostra Terra, l’umanità sarebbe priva
di un suo punto di riferimento costitutivo.
Anche una guerra locale in Europa, ammesso che sia possibile, metterebbe fine a
molta vita vivente, e a questa grande vita
divenuta testimonianza storica. La vita vivente conta certo più di quella trascorsa;
ma anche questa umanità già vissuta conta
in modo determinante”.
Proteggere questo patrimonio è certamente manutenerlo, restaurarlo, ricostruirlo
(senza però cancellare e occultare del tutto gli shock che ha subito e che lo hanno
segnato), ma prima ancora comprenderlo
come vita vivente che si nutre di vita trascorsa, valore storico e contemporaneo,
stratificazione continua e inarrestabile dei
tempi e degli eventi che ha attraversato.

La commozione di un’italiana a Parigi
di Simonetta Zanuccoli
Dopo lo sgomento di vedere alla televisione Notre-Dame divorata dalle fiamme, di
immaginare il suo giardino posteriore tante
volte attraversato completamente distrutto,
le sue strade laterali, sempre così affollate,
svuotate in attesa, ho sentito la necessità
e quasi il dovere di riempire questo spazio dedicato ogni settimana a Parigi, con
le emozioni e i pensieri che si accalcavano
nella mente quasi al ritmo delle immagini
e che poi hanno continuato a fluire in maniera più riflessiva e più lenta come il fumo
del rogo che si stava spengendo il giorno

successivo. Ma oggi, mercoledì, che inizio
a scrivere ho la consapevolezza che tra trasmissioni televisive e radiofoniche e i tanti
articoli di giornali tutto quello al quale ho
pensato e sul quale ho riflettuto è già stato
detto e senz’altro in modo migliore. Non rinuncio però in questo momento a scrivere
qualcosa sulla mia amata Parigi anche se
prenderò in prestito le parole di altri. La
prima riflessione è stata che quando sono
a Parigi mi capita molto spesso di passare
davanti a Notre-Dame perché è la via più
breve per me per arrivare dalla rive droite
dove ho la mia abitazione alla rive gauche,
in direzione boulevard Saint Michel, dove

spesso lavoro. In genere affretto il passo e
cerco di scansare le interminabili file per
entrare dentro la cattedrale o i cumuli di
persone attaccate insieme per un selfie con
il suo sfondo. Vengono da tutto il mondo
e per loro Notre-Dame insieme alla Tour
Eiffel e al Louvre rappresentano Parigi, nel
senso che sono simboli che per definizione
hanno la capacità di evocare subito l’immagine mentale (in questo caso la capitale
francese) a cui si riferiscono. Ma poi con
l’abitudine non ti soffermi quasi più a guardarli. Sai che sono là e credi che siano tra
quelle cose che assomigliano all’eternità.
Un altra riflessione è su una caratteristica
unica del popolo francese già descritta da
Roland Barthes in un breve articolo a proposito di una disastrosa inondazione accaduta nel 1955. Scrive il semiologo parlando
del suo popolo “ogni rottura un po’ ampia
del quotidiano introduce alla Festa...chi
è la causa di tutto questo sconvolgimento
non è più, l’acqua non ha più corso, non c’è
più gerarchia tra il fiume, la strada, i campi, i fossati. La vista perde il suo principale
potere che è quello di organizzare lo spazio
come una giustapposizione di funzioni” Ma
il fatto paradossale, prosegue Barthes, è che
questo disastro ha prodotto l’euforia della
mobilitazione solidale, della voglia di ricostruire, quello che lui riconosce nei francesi e chiama “la resistenza leggendaria”,
il momento dove si elabora “la coscienza
necessaria della propria unità e dei propri
poteri”. Oggi, 17 aprile, scrive Marco Imarisio sul Corriere della Sera, sottolineando
proprio questa euforia dopo il dramma “La
voglia di fare adesso vince sullo sgomento.
Nella notte tra lunedì e martedì il lungo
Senna era colmo di parigini in lacrime...
Ieri (martedì) l’atmosfera era completamente diversa”. In televisione a reti unificate il
presidente Macron aveva detto con forza
“Noi francesi siamo un popolo di costruttori. C’è tanto da fare ma ricostruiremo Notre-Dame più bella ancora in 5 anni”. Intanto attraverso delle donazioni da capogiro
delle grandi famiglie del capitalismo francese come Pinault, Arnault, Bettencourt e
le piccole offerte di tantissimi cittadini è già
stato raccolto dopo 2 giorni dal rogo della
cattedrale quasi un miliardo di euro necessario alla sua ricostruzione.
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Le Sorelle
Marx

Compagna
Marina

Onore e gloria alla compagna Berlusconi
Marina! Gran donna la presidente del
Gruppo Mondadori. IN una intervista al
vicedirettore del Corrierone, Daniele Manca,
ha rivelato la sua vera anima progressista.
Zingaretti farebbe bene a farsi accorto perché
la Marina è capace di togliergli la leadership
della sinistra. “La critica al governo giallo-verde di Di Maio e Salvini è senza scampo.
La “politica ha abdicato al suo ruolo” dice la
compagna Marina. Poi, durante l’intervista
ha un momento di amnesia e dimentica di
essere figlia di cotanto padre quando dichiara
che “scrivere dei numeri su un pezzo di carta
o su Facebook è piuttosto semplice, ma non si
possono trasformare in realtà con un gioco di
prestigio”. Che è dichiarazione azzardata per
la figlia del Mago Silvio.

Lo Zio di
Trotzky

Firenze da bere

Tornano i grandi eventi a Firenze: dopo il
successo delle scorse tre edizioni torna dal 6 al
12 maggio il Florence Cocktail Week, manifestazione dedicata alla miscelazione alcolica del
“Made in Florence”. Patrocinio d’eccezione del
Comune di Firenze. Può apparire strano che
un ente pubblico patrocini una manifestazione
che ha come scopo promuovere spritz, Negroni
e altre miscele alcoliche, il cui contenuto di
interesse pubblico può in effetti sfuggire ai
più. Ma tutto si spiega con la telefonata giunta
da Montecitorio al sindaco di Firenze, Dario
Nardella.
“Pronto Dario, come va? Ti chiamavo per
chiederti di dare il patrocinio del Comune a
“Florence Cocktail Week. Guarda è una manifestazione fighissima: per 6 giorni tutte le sere
si gira da un aperitivo all’altro”
“Mah, Francesco, non saprei... sai noi facciamo
delle bellissime campagne contro l’alcolismo...
non mi pare molto in linea questa cosa... non ci
vedo il contenuto culturale...”
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Ma è il passaggio sulla cultura che la rende
leader indiscusso ai nostri occhi. Infatti, Marina non cade nella volgare banalità di certi
leader della sinistra tutti diventati petrolieri
(“la cultura è il nostro petrolio”) o dostoievskiani (“la bellezza salverà il mondo”), ma
ci affida un pensiero sublime e colto: ““La
cultura, i libri, non sono la ricetta miracolosa, ma un antidoto sì”. E chi sarà il Messia
salvatore? Ci vorrebbe un Winston Churchill,
“Winston Churchill, “quel burbero leader
che pur promettendo ‘lacrime e sangue’
riuscì a mobilitare il suo Paese e salvò tutti
noi dal nazismo”. Perché “la politica vera
deve saper creare consenso anche su scelte
che chiedono sacrifici”. Se consideriamo che
Churchill dirigenva il governo di Sua Maestà
all’età di 81 anni, non è difficile immaginare
chi sia per Marina il Churchill di casa nostra.

“Contro l’alcolismo??? Ma siete matti??? L’alcol è una benedizione del cielo! Comunque,
guarda, se vuoi facciamo una cosa pre promuovere tutte quelle fetecchie di biciclette cinesi
che hai messo in città: facciamo un percorso
ciclabile fra i 30 bar aderenti. Poi per la cultura
facciamo una bella tavola rotonda sul Negroni,
a cento anni dalla sua invenzione, patrocinata
dal Comune: “The Century of Negroni. Storia,
protagonisti ed evoluzione del cocktail italiano
più amato nel mondo”, Capisci? Italiano!! Così
dai un colpo ad tuo concorrente della Lega.
Che ne dici?”
“Non so Francesco: l’idea non è malvagia. Ma
ci vorrebbe qualche slogan, qualche parola
d’ordine che possa ritwittare e farci un po’ di
campagna elettorale...”
“Bravo Dario, hai ragione. Senti questa: una
manifestazione all’insegna del bere di qualità
e del bere responsabile. Ganzo, no? Poi avrei
un’ideuzza che fa al caso tuo: un tour dei migliori Cocktail Bar di Firenze del sindaco con il
suo violino”.
“Beh allora, se posso sviolinare fra uno spritz e
l’altro, le cose cambiano: patrocinio accordato.
Ma tu fai il padrino della manifestazione”.
“Contaci, Dario. Prosit”

I Cugini
Engels

Semper
fidelis
Matteo
Ci rivolgiamo a cuore aperto a tutti i
lettori di Cultura Commestibile (ma
soprattutto a chi gestisce l’account email
matteo@matteorenzi.it) per fare le seguenti solenni dichiarazioni: Matteo Renzi
è il più grande leader della sinistra dai
tempi di Togliatti. Ma non solo: Matteo
Renzi è anche il più grande leader del
centrodestra dai tempi di Cavour. Nessun politico italiano è stato più geniale,
lungimirante, intelligente e visionario di
lui almeno dai tempi di Salandra. Durante
il suo regno l’Italia è diventato il paese
più ricco, democratico, onesto e potente
dell’intero globo terracqueo. Durante gli
anni della nostra collaborazione a Cultura
Commestibile non abbiamo mai inteso
scrivere niente di meno che onorevole su
di lui. Se in qualche occasione ciò non è
apparso chiaro ai lettori (ma soprattutto
a Lui e ai suoi social media manager e
addetti stampa), vogliamo dire che stavamo scherzando. Se poi qualcosa nei nostri
articoli fosse apparso latamente offensivo,
dichiariamo che lo abbiamo fatto obbligati
dal perfido direttore di questa rivista che,
a scanso di equivoci, è il solo penalmente
responsabile di tutto ciò. Infine, Renzi è
l’unico leader (e Nardella è il suo profeta);
ora e per sempre.
P.S. - Pelù, Vissani, Travaglio, Trenta,
D’Eusanio & co. sono una banda criminale e il Sommo Renzi ha fatto bene a
querelarli perché loro hanno osato farne
“oggetto di una campagna violenta di odio
e di falsità“. Noi speriamo di non dover
subire la stessa sorte e confidiamo nella
magnanimità del Leader: mettiamo la
nostra faccia sotto i Suoi piedi e non Gli
chiediamo neppure di stare fermo.ì

Musica

Maestro

Creazione ispirata

di Alessandro Michelucci
Il 23 aprile segna il cinquantenario della
morte del pianista polacco Krzysztof Komeda (1931-1969), uno dei massimi esponenti del jazz europeo. Attivo nei decenni
bui della dittatura comunista, autore di una
discografia imponente, Komeda si dedicò
intensamente anche al cinema, scrivendo
colonne sonore per vari registi polacchi. In
molti casi si tratta di film distribuiti anche
in Italia, come Ingenui perversi (1960) di
Andrzej Wajda e Il vergine (1967) di Jerzy
Skolimowski. Un legame particolarmente
solido fu quello con Roman Polanski, per il
quale compose le musiche di vari film, fra
i quali Il coltello nell’acqua (1962) e il celebre Rosemary’s Baby (1968). Morto a soli
38 anni, il musicista di Poznán ha lasciato
un’impronta profonda nel jazz.
A lui è dedicato il Komeda Jazz Festival e
non si contano i colleghi polacchi che hanno inciso la sua musica.
Il trombettista Tomasz Stanko, che proprio
con Komeda iniziò la propria attività, gli ha
dedicato Litania: Music of Krzysztof Komeda (ECM, 1997), mentre un altro pianista,
Leszek Możdżer, ha realizzato Komeda
(ACT, 2011).
Un omaggio più recente e più originale è
invece quello di Sławek Jaskułke, che ha
realizzato il CD Komeda Recomposed. Il
lavoro concepito dal pianista si differenzia
nettamente dai tanti omaggi già realizzati.
Come sottolineano le note di copertina, le
otto composizioni sono ispirate alla musica
di Komeda, e non nuovi arrangiamenti, per
quanto innovativi, dei suoi pezzi.
Sławek Jaskułke è nato nel 1979, quindi
non ha potuto conoscerlo, ma è fortemente
legato alla sua eredità. Il pianista suona anche nel gruppo di Zbigniew Namysłowski,
sassofonista di rilievo, che collaborò al capolavoro di Komeda, Astigmatic (1966).
Jaskułke guida un sestetto di jazzisti giovani
ma già affermati. Il trombettista Emil Miszk
e il sassofonista sono attivi anche nel gruppo guidato dal primo, The Sonic Syndicate.
Michał Jan Ciesielski, anch’egli sassofonista, fa parte del Quantum Trio, che ha ap-

In pezzi come “Kato” e “Crazy” il pianista
fornisce prove eloquenti della propria perizia tecnica.
“Etic” scorre fluido e leggero, mentre in
“Szaro” spicca il fraseggio melodico di Miszk. In “Oxis” risalta il dialogo di tromba e
sax, forse uno dei migliori momenti del disco.
Registrato con cura certosina, il disco “profuma” di Komeda, ma non ha niente a che
vedere con una replica della sua musica.
Jaskułke riesce a cogliere lo spirito del grande collega senza rinunciare all’originalità.
Era una sfida pericolosa, ma lui l’ha vinta.
pena pubblicato Red Fog (2019).
Komeda Recomposed contiene otto composizioni firmate dal titolare.

Il senso
della
vita

disegno di Massimo Cavezzali
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L I B R I D ’A R T E

a cura di Roberto Viale
Tra le 170 opere scelte per la prima importante mostra italiana dedicata alla rivoluzionaria danzatrice americana Isadora
Duncan e il suo rapporto con le arti figurative italiane (visibile dal 13 aprile al 22 settembre a Villa Bardini e al Museo Bardini)
vi sono anche le opere di Libero Andreotti
(1875-1933), uno dei più rappresentativi
scultori del XX Secolo, che al corpo femminile in movimento ha consacrato alcuni dei
suoi capolavori.
Proprio ad Andreotti la Maschietto Editore
dedicò una delle sue prime pubblicazioni:
il raffinato catalogo di una piccola mostra
tenuta, nel dicembre del 1994, presso la
Galleria d’Arte Damiano Lapiccirella di Firenze. L’esposizione presentava al pubblico
quarantacinque significative opere della
piena maturità, 15 sculture e 30 disegni, attraverso le quali era possibile ripercorrere il
periodo più proficuo della vita dell’artista,
dal soggiorno parigino agli ultimi anni di attività e, soprattutto, indagare il rapporto che
lo legò al giornalista, critico d’arte e collezionista Ugo Ojetti: un sodalizio iniziato dopo
il rientro in Italia di Andreotti nel 1914 e
proseguito fino al 1921, anno della grande
personale presso la Galleria Pesaro di Milano dedicata all’artista dallo stesso Ojetti.
La lettura critica dei sorprendenti bronzi
permetteva dunque la ricostruzione di una
fase fondamentale della carriera dello scultore e di quel profondo sodalizio: dai Peter
Pan e la Bambina realizzati nel 1908 per il
generale Enrico Caviglia (grande collezionista di scultura e pittura italiana contemporanea ancora oggi poco noto), all’esotica
Danzatrice con i cembali commissionata a
Parigi da Charles Sterne ed esposta al Salon d’Automne nel 1912, fino alle opere
ideate dopo il ritorno a Firenze, sia quelle
transitate nella collezione Ojetti (Venere
Moderna del 1917-1919, Donna che si fa
la treccia del 1920, la modernissima Donna che fugge del 1920 scelta per illustrare
la copertina del volume), sia quelle realizzate su commissione dello stesso critico
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Libero Andreotti,
il maestro
del movimento
(tra cui i tre ritratti dedicati alla figlia Paola
Ojetti del 1916, 1918 e 1932); per arrivare a La nascita di Venere, il capolavoro del
1931, anticipatore di un altro protagonista
della prima metà del Novecento come Arturo Martini con i suoi richiami alla scultura tedesca del tempo. Un catalogo dunque
prezioso per indagare il complesso percorso
di vita e d’arte di un grande toscano, erede
di una tradizione che affonda le radici nel
Rinascimento e nella scultura di Donatello, genio sommamente amato dall’artista. Il
libro, curato da Silvia Lucchesi, era anche
uno strumento di lettura di pagine meno
note dell’arte di Libero Andreotti, come
quelle dedicate alla ritrattistica, frutto di un
lavoro profondo, analitico e mai superficiale. Ricordava lo stesso artista alla sua allieva Julian Phelps Allan: “Lei, signorina, ha una grande facilità nel cogliere a
colpo una somiglianza. Ne abbia timore. Anch’io ho tale facilità e ne sto
bene in guardia. A cogliere
così presto una somiglianza non c’è poi più niente
da fare. Il lavoro è finito… ma superficiale.
La somiglianza deve
apparire come ultima cosa”.

di M.Cristina François
Con l’articolo 304 ho concluso la raccolta della
documentazione archivistica relativa agli anni
seguenti la costruzione dell’intra muros (1767)
ad opera dell’architetto G.Ruggieri. Quanto alle testimonianze d’Archivio sul Coretto
Granducale si veda il mio articolo “Il Coretto
dei sovrani in S.Felicita: documenti e ipotesi”
(“Bollettino di Pitti”, a.2012, pp.62-80, https://amicidipalazzopitti.it/bollettino2012).
Tale raccolta di documenti è finalizzata alla
realizzazione di un Museo di S.Felicita che,
come da me auspicato nel 2012, tenga conto
del contesto determinato dalle testimonianze
archivistiche e architettoniche. Scrivendo di
S.Felicita, ho evitato finora sostantivi e aggettivi quali: enigmi, mistero, curiosità, meraviglia, nascosto, segreto (facendo eccezione
per la “scala segreta” che gode di virgolette in
quanto citazione documentaria), affinché il
suo passato religioso-architettonico-artistico
venisse inquadrato in un contesto “che non
apparisse fatuo, bensì fondato su assunti
storici e critici” (A.Natali, “Il Museo. Pagine da una Stagione agli Uffizi”, 2016, p.70).
Passo ora alle testimonianze architettoniche
che, se sopravvissute, riemergono e segnano
le tracce da seguire riguardo a: soffitti, pavimenti, infissi, colori [Fig.4], scale ecc. Grazie
al fatto che gli ambienti del Coretto e dell’intra muros Granducali, una volta che gli ultimi Sovrani lasciarono Pitti, non furono
frequentati che eccezionalmente, essi giunsero “in uso” al Parroco di S.Felicita (1913)
verosimilmente quasi intatti e quest’ultimo
si riservò cambiamenti minimi, come le scialbature alle pareti e le verniciature di alcuni
infissi, destinando quasi tutti questi locali a
deposito di arredi liturgici e reliquie. Solo
negli anni ’70 del Novecento fu eseguita
una nuova pavimentazione che andò a ricoprire quella originale in laterizio e, inoltre, fu
sovrapposta una scaletta moderna in corrispondenza di quella antica (di cui restano 4
scalini) che collegava il Coretto Granducale
con quello superiore delle Cameriste. Per
quanto concerne il Balcone dei Granduchi
le uniche variazioni incisive risalgono ai seguenti interventi: nel 1936 l’architetto Raffaello Niccoli, effettuando ricerche nel Palco
e nella sottostante Cappella Capponi, pavimentò con un assito grezzo tutto il Coretto
lasciandone una sezione scoperchiabile per
ulteriori indagini sulla cupoletta Capponi;
nel 1966 furono allogati nel Coretto i reliquiari sopravvissuti della Chiesa alluvionata
di S.Jacopo sopr’Arno, nonché alcune opere
pittoriche da restaurare; negli anni ’70-‘80

Un altro Museo
per Santa Felicita
del secolo scorso vennero tolte le grate d’affaccio del Coretto superiore delle Cameriste,
grate che guardavano dentro la Chiesa. Infine,
a seguito del furto di opere d’arte alla Certosa
del Galluzzo, vennero reintegrate per ragioni
di sicurezza le grate dell’affaccio fra Vasariano
e Palco dei Granduchi. Comincio dalle aperture e infissi del percorso intra muros: la tamponatura del 1913 per separare il Vasariano
demaniale dall’intra muros, pure demaniale
ma concesso in uso al Parroco, la cui presenza
è visibile a luce radente [Fig.1], due scalini ne
costituivano la soglia di passaggio; la porta del

Quinta parte

1767 [Fig.2] che introduce dall’intra muros
allo scalone che è rimasta intatta, come pure
i suoi colori ripresi all’epoca, verosimilmente,
negli infissi delle finestrine su Piazza De’Rossi. Emergono ancora resti pittorici delle riquadrature perimetrali alla porta del 1767 [Fig.3]
il che fa supporre che questa decorazione
fosse ‘richiamata’ anche intorno alle finestre.
Quanto all’anacronistica porta (2007) che
separa Coretto dall’intra muros, è estranea al
contesto storico-architettonico; al suo posto
erano in uso tendaggi e/o “coltroni”.
(continua)
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di Valentino Moradei Gabbrielli
Ho associato sempre questa attività lavorativa ad una o più montagne di carcasse d’auto
accatastate in bilico l’una sull’altra in attesa
di essere schiacciate e ridotte a cubi di acciaio, dai quali fuoriescono cristalli frantumati
e ciondolano guarnizioni nere in pozze d’olio su aree dismesse da tutto e da tutti ai limiti forse della legalità.
Lunedì scorso mi ha chiamato il mio carrozziere per dirmi che presso il disfacimento di
fronte al carcere di Sollicciano, era disponibile un faro come stavo cercando.
Mi ci sono recato immediatamente, perché’ i
costi dell’usato sono molto inferiori al nuovo,
40 euro contro 240.
Ho pagato con il bancomat, ricevendo regolare scontrino e l’avvertenza: “ Non lo perda, perché’ se per qualche motivo, non va
bene, le restituiamo i soldi.”
La persona con la quale stavo parlando,
era gentile e mostrava disponibilità. Ho domandato di alcuni oggetti che avevo visto
entrando realizzati utilizzando vecchi pezzi
di auto. Mi ha risposto che è il frutto d’idee
del personale e, che in giro per l’azienda ce
n’erano altre. Ho chiesto se era possibile vederle e sono stato invitato a visitare il piano
superiore quello degli uffici. Dopo qualche
minuto, sono stato raggiunto dalla stessa
persona. Ho mostrato la mia meraviglia nel
trovare degli uffici così curati di piacevole
impatto.
Mi ha detto: “Mettiamo attenzione nell’accoglienza, facciamo anche dei corsi per migliorarci”.
Mi sono nuovamente meravigliato trovandomi in un disfacimento e, manifestata la
mia curiosità, mi ha invitato a conoscere l’azienda.
Ho seguito la mia guida ringraziando la buona stella che esaudiva il mio desiderio, visitare quello spazio appunto.
Mi ha detto che è uno dei due proprietari
con il fratello e che l’azienda era del padre.
Adesso ci lavoravano anche dei figli e nipoti
con altri quindici dipendenti.
L’azienda è stata informatizzata per ottimizzare le vendite, ogni articolo appare on/line.
Superata la bascula dove sono pesati gli autocarri al loro ingresso, i mezzi ritirati sono
parcheggiati in modo ordinato come fossero
nuovi, in un piazzale cementato. Mi viene
spiegato che è importante che i mezzi non siano lasciati sul terreno, tutte le fasi di smontaggio avvengono al coperto protetti dagli
agenti atmosferici affinché’ nessun liquido si
disperda nel terreno.
La prima fase è la “bonifica”. È fatta in un’a-
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Un orgoglioso
sfascia-carrozze
rea ordinatissima come tutte le altre per garantire la massima sicurezza, dove si muove
personale specializzato. Mi dice che viene
riconosciuta la 14esima mensilità oltre ad
altri bonus. Il caffè in azienda non si paga.
Questo a dimostrazione che è possibile rispettare l’economia di mercato, i lavoratori,
l’ambiente, senza trascurare il luogo di lavoro, pulito e organizzato all’interno, pulito e
gradevole esteticamente all’esterno. “Potevamo adottare soluzioni più economiche,
ma abbiamo voluto dedicare attenzione al
progetto del capannone che ha comportato
naturalmente maggiori costi, comunque assorbiti dall’azienda”.
La “bonifica” consiste nel prelevare aspirando separatamente tutti i liquidi, olio motore,
olio cambio, liquido dei freni, gas A/C, carburante, questo per evitare ogni dispersione
e convogliato in un magazzino di stoccaggio
a prova d’incendio.
Individuate le parti d’interesse commerciale, sono smontate e, dopo, tolte tutte le parti
di plastica e di vetro. Le carcasse di metallo
sono in seguito ridotte in cubi e spedite per

la fusione. I pezzi scelti e smontati, sono puliti, fotografati, catalogati in base all’oggetto
e non all’appartenenza essendo comuni a
più modelli anche di case automobilistiche
diverse, immagazzinati in un altro deposito
su di una superficie ordinatissima di oltre
5.000 mq e inseriti on/line.
Sono conservati in magazzino soltanto i pezzi che nel tempo si sono dimostrati commerciabili e per un massimo di tre/cinque campioni, il resto viene riciclato.
Al termine di queste operazioni, il peso/volume recuperato è pari al 90%.
Gli scooter seguono un iter diverso. Sono
fotografati e fatti conoscere ai potenziali
clienti che si smontano i loro pezzi. Il giorno
successivo sono demoliti e divisi per materiali destinati al recupero.
In un anno sono lavorate circa 4.000 autovetture.
“C’erano circa trenta disfacimenti a Firenze,
siamo rimasti solo in sette”. Mi dice con sano
orgoglio, partecipandomi della sua soddisfazione nel lavoro, della sua normale condizione economica di vita.

di Mariangela Arnavas
La mostra di Kiki Smith, a Palazzo Pitti fino
al 2 giugno, è un percorso tra quaranta opere, arazzi, disegni e sculture, di cui Galleria
Continua è supporter oltre a rappresentare
l’artista e non a caso ritroviamo nell’esposizione l’eccezionale capacità di selezione
nelle zone dell’arte contemporanea, che
ha permesso ai tre ragazzi di S. Gimignano, Mario, Lorenzo e Maurizio, di divenire
un punto di riferimento a livello mondiale
(Cultura Commestibile ne ha già parlato
più volte in occasione di altri eventi importanti).
Kiki Smith nasce a Norimberga nel 1954
e la prima parte della sua produzione artistica ha caratterizzato una fase di critica
anche violenta alla repressione di genere,
all’oppressione secolare delle donne e alla
lo riduzione millenaria in condizioni di
sudditanza e schiavitù; la mostra di Palazzo
Pitti descrive però una seconda fase, in cui
la riflessione sulla femminilità nell’universo
è molto più pacata e ironica e anche diversificata nei supporti.
Ci sono ancora piccole sculture, ma sono
soprattutto gli arazzi i protagonisti dell’esposizione.
Passati di moda da alcuni secoli, gli arazzi,
che erano nel settecento elementi fondamentali di arredo nelle dimore aristocratiche, rivivono realizzati sui telai jacquard di
Kiki Smith un nuovo splendore; la figura
femminile, che ha spesso ma non sempre
dimensioni importanti nella tessitura non
è mai al centro ma sempre intimamente interconnessa con il contesto naturale in cui
è immersa.
Niente è rappresentato in modo realistico,
la figura della donna è essenza di femminilità, gli animali e le piante hanno forme e
collocazione esenti dalla prospettiva, sospesi in una dimensione fiabesca, aerea anche
nei colori che stemperano ogni contrasto.
Emerge dalle opere di Kiki Smith la consapevolezza dell’immensa, inesauribile varietà della natura e degli esseri viventi: lupi,
cerve e cerbiatti, conigli, uccelli rapaci, ma
anche ragni e falene e poi le stelle, l’universo oltre la terra; rispetto a tutto questo
la femminilità è elemento di sintesi in un
continuum da cui la forza vitale fluisce e in
cui ritorna come energia e luce.
Le opere sono pervase da ironia e leggerezza intessuta, proprio come gli arazzi, di
una serissima ricerca del senso profondo
dell’essere; si avverte una coerenza solida
con le sculture della prima fase dell’ope-

Uno sguardo su Kiki Smith

ra dell’artista, quelle in cui donne a figura
intera nascevano da una cerva di bronzo o
muovevano i primi passi dalle viscere di un
lupo; la forza dell’immaginazione che aveva
plasmato il metallo, si placa e si stempera
nell’arazzo.
Ma anche in questa mostra che descrive la
seconda fase dell’opera dell’artista abbiamo sculture di grande interesse ; sono in
dimensione più piccole rispetto alla prima

fase, ma forse proprio per questo alcune,
come per esempio Il gufo trasmettono forti
emozioni dato che la maestria e la sensibilità dell’artista sono riuscite a trasformare la
materia metallica in morbidezza di piume
da accarezzare e l’intuizione di occhi vuoti
è in grado di restituire un’espressione che ti
attraversa.
Una bellissima passeggiata artistica da ricordare. Fino al 2 giugno.
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di Paolo Marini
Dal 1869 è una importante fucina di artisti
nel campo delle arti applicate, di artigiani,
scenografi, fotografi, costumisti, pubblicitari,
ecc. Sono trascorsi 150 anni e la ricorrenza,
di particolare rispetto, doveva essere festeggiata con qualcosa di particolare. Come,
per esempio, la pubblicazione “I laboratori
dell’Istituto d’Arte di Porta Romana” - XV°
volume della collana ‘OMA I Mestieri d’Arte. Quaderni d’Artigianato’, curato da Laura
Felici, promosso dalla Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte, dalla Fondazione
CR Firenze e dallo stesso festeggiato, il Liceo Artistico di Porta Romana. Sono i laboratori la “forza della proposta didattica”, gli
indiscussi protagonisti di questa prestigiosa
istituzione formativa fiorentina: un concentrato di processi, tecniche, saperi, articolato
tra tradizione e innovazione, che pare poi
mettersi alla prova, o all’opera, in particolare dentro le mura della città, nei quartieri di
Santo Spirito e San Frediano, che (pur meno
che in passato) pullulano di botteghe e atelier artigiani: una tra le caratteristiche più
apprezzate della città.
Arti Grafiche, Scultura, Ceramica (a Sesto
Fiorentino), Pittura, Tessitura, Moda, Arredamento, Oreficeria, Grafica Pubblicitaria,
Audiovisivo e Multimediale sono le discipline cui corrispondono queste vere e proprie
officine, attrezzate per consentire ai giovani
studenti l’apprendimento delle arti, lo sviluppo dei talenti.
In passato ne ha ingaggiati (come docenti)
e sfornati (come allievi) molti, di talenti, la
Scuola di Porta Romana. Prendiamo Marcello Guasti, il cui percorso artistico negli anni ‘40 “si avvia con il disegno” (…), si
consolida con la padronanza delle tecniche
incisorie nei laboratori delle Arti Grafiche
e si sviluppa nella complessità della scultura perché, come ricorda sempre l’artista, il
disegno è la base di tutte le arti”. Si pensi a
Libero Andreotti, che arriva qui nel 1920,
forte di un’esperienza internazionale, dei
contatti/rapporti intrattenuti con Bourdelle,
Maillol, Matisse, Rodin, attirando studenti
non solo da Firenze e che propone “le lavorazioni artistiche dello stucco, del cemento,
della terracotta, del marmo e delle pietre,
oltre alla fusione, al cesello e alla formatura”. Si pensi ancora ad Elena Mannini, che
sul finire degli anni ‘70 introduce la cultura
della costumistica: “avvia la conoscenza del
Taglio storico senza il quale non può essere
progettato un costume, si avvale della collaborazione della Sartoria teatrale Cerratelli”
e porta avanti, parallelamente, la propria at-
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Istituto di Porta Romana:
laborioso centocinquantenne

tività di costumista collaborando con Beppe
Menegatti, Luca Ronconi, Orazio Costa.
Da questa Scuola sono passati anche personaggi come Roberto Cavalli, allievo di Arredamento, incoraggiato dall’allora Direttore
Sergio Baroncioni “a provare esperienze di
stampa a quadro nel Laboratorio di Stampa
del Tessuto...”; o come Anna Anni, disegnatrice, scenografa e soprattutto costumista anche lei, di fama internazionale -, professionalmente legata per molto tempo a Franco
Zeffirelli. Si potrebbe continuare ma tanto
basti, a dare un’idea.
Sfogliare il libro equivale in sostanza ad

aprire uno spicchio della storia moderna di
Firenze, fitto di personaggi e di vicende. In
più ci pare di potere e dovere accostare l’Istituto a più risalenti, a prestigiosissime realtà
quali l’Opificio delle Pietre Dure (che come
si sa rappresenta un’eccellenza a livello internazionale) e l’Accademia di Belle Arti.
Il volume è corredato da fotografie di Juri
Ciani, che ha coordinato gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana per il progetto
di Alternanza Scuola Lavoro “Hands4work”
di Fondazione CR Firenze, realizzando un
notevole apparato iconografico che include
immagini dell’archivio storico dell’Istituto.

di Susanna Cressati
Per descriverne lo stile hanno inventato il termine “lenguaje furero”, cioè una mescolanza
dei generi più disparati (opera, danza, cinema,
performance, musica antica ed elettronica),
approcci tematici (da Bach al flamenco) e contrapposte ispirazioni (carnalità e misticismo,
natura e artificio, trasgressione e raffinatezza,
primitivismo e tecnologia). E’ al “calderone”
espressivo della Fura dels Baus (absit iniuria
verbis) che Fabbrica Europa affida quest’anno
il compito di avviare la rassegna numero 26
che si svolgerà a Firenze e in altri luoghi della
Toscana tra il 3 maggio e il 12 luglio, coinvolgendo compagnie e artisti di tutto il mondo in
una molteplicità di appuntamenti diffusi in
più sedi.
Si comincia il 3 maggio alla Stazione Leopolda, appunto con la Fura e il suo spettacolo
“Free Bach 212”, e con la norvegese Ina Christel Johannessen, che con la compagnia Zero
Visibility Corp darà vita a uno spettacolo, “Il
lunedì”, pensato per lo spazio Alcatraz dell’antica stazione.
In successione il PARC Performing Arts Research Centre della Palazzina ex Fabbri e
Complesso Scuderie Granducali alle Cascine
diventa fulcro di una attività, come si è detto,
diffusa e che coinvolge spazi come il Teatro
della Pergola, il Teatro Cantiere Florida, la sala
Vanni, il Chiostro di Santa Maria Novella fino
alle aperture sul territorio toscano.
Ora qualche cenno su un programma assai vasto, consultabile in versione integrale su http://
di Monica Innocenti
Nuovo appuntamento con la suggestione
dell’arte coniugata al femminile, alla Kyro
Art Gallery di Antimo Pascale e Luigi Ciurlia a Pietrasanta (Lucca) dove, giovedì 25
aprile alle ore 18:30, grazie alla supervisione
e alla cura di Chiara Gatti, verrà inaugurata “SPRING TALES” la mostra personale
dell’artista sud-coreana LEE KYUNG HEE.
Nata a Mokpo, in Korea del Sud nel 1967,
l’artista ha studiato pittura all’Accademia
delle Belle Arti di Carrara; dipinge fiori di
ogni tipo e fattezza, utilizzando colori a tinte forti e non convenzionali: tonalità audaci
e brillanti, perfettamente coerenti con la sua
sensibilità artistica. Ama anche sperimentare, per le proprie opere, i materiali più svariati; ad esempio il Losi Jeogori creato per suo
padre (si tratta di una casacca realizzata con
la ramia, una preziosa fibra vegetale bianca e
lucente) e dipinta con fiori di prugna, ha rap-

Fabbrica Europa parla “furero”

fabbricaeuropa.net/ . Il 5 maggio alla Pergola
Wim Vandekeybus porta in prima nazionale il
suo nuovo spettacolo “TrapTown”, segue il 17
maggio Michele Di Stefano con “Parete nord”
(per gli appassionati della montagna, oltre che
della danza), mentre il 30 e 31 maggio Virgilio
Sieni ripropone “La natura delle cose”, tratto
dal poema filosofico-enciclopedico di Lucrezio
“De rerum natura”.
Al PARC arrivano, dalla scuderia aretina
Woodworm Label, due tra gli autori più rappresentativi della scena italiana: Motta con
“Intervista” e Paolo Benvegnù con “I racconti
delle nebbie” (4 maggio). Dal 9 al 12 maggio si
svolge invece Focus Cina, dedicato a sei coreografi cinesi indipendenti.
Al Cantiere Florida il 21 maggio la compagnia
coreana Goblin Party propone “Silver Knife”,
centrato sugli aspetti conflittuali dell’identità

I fiori
di Lee
Kyung
Hee
presentato una vera e propria svolta nel suo
lavoro. Oltre alla ramia, utilizza anche stoffe
di canapa e, dopo averle dipinte con una miscela di acquerelli e colla acrilica, le passa con
il ferro da stiro per fissare i colori. I “Racconti
primaverili” protagonisti della personale pietrasantina si compongono di 18 capitoli: 18
lavori dai colori brillanti e luminosi, 18 storie
meravigliose, raccontate col pennello su pagine di stoffa. I fiori, da sempre, sono un sogget-

femminile, mentre il 22 maggio Olimpia Fortuni si interroga, con “Do animals go to heaven?”, sul rapporto fra uomo e animale attraverso una riflessione sulla violenza.
In Sala Vanni l’8 maggio musica senza frontiere con Riccardo Tesi, Patrick Vaillant, Gianluigi Trovesi, mentre il Teatro del Maggio è
coinvolto con l’installazione Giuseppe Chiari
“La luce”, un progetto di Tempo Reale. Il 6 luglio al Chiostro di Santa Maria Novella “Invisible Habitudes” di T.H.E. Dance Company /
Swee Boon Kuiki (Singapore), in collaborazione con il Florence Dance Festival.
Infine due festival: il primo, “Orizzonti verticali”, si svolgerà dal 3 al 7 luglio a San Gimignano; il secondo è il Festival du Désert, giunto
alla decima edizione, che si svolgerà nell’ambito dell’Estate Fiorentina dal 10 al 12 luglio al
parco delle Cascine.

to che incanta e con i
suoi acquerelli, Lee
Kyung Hee ne costruisce una visione personale e piena di fascino;
una vera e propria metafora dell’esistenza,
che illustra con tratti
delicati e autentici la
bellezza effimera di
steli e petali, seguiti dal loro tenero sbocciare per arrivare, passando attraverso il loro
massimo splendore, fino alla marcescenza.
Un percorso di rara suggestione dove si incontrano precisione geometrica, senso delle
proporzioni, un occhio rivolto alla grandezza
del passato (in particolare ai capolavori del
rinascimento) e una sensibilità artistica che
attinge a piene mani dalla cultura orientale e
da quella latina.
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di Anna Lanzetta
I riti della Settimana Santa a Sarno sono un forte richiamo per una moltitudine di persone che
convergono da ogni parte.
Nelle chiese della città i quadri vengono coperti, le campane vengono legate e si preparano i
sepolcri nelle chiese, nelle piazze e nelle vie.
Il Giovedì Santo è magico per l’atmosfera che
vi si respira verso l’imbrunire, quando ogni tabernacolo per le strade, nei vicoli, nelle chiese
viene addobbato con magnifici arredi, panneggi, drappi, piante di grano e fiori, e simboli dove
i soldati, l’ultima cena e la Croce di pane rievocano la sacralità del momento.
La visita ai Sepolcri è un rituale che si ripete
ogni anno in un silenzio surreale. Nel tardo
pomeriggio del Giovedì inizia lo “struscio”, a ricordo di un tempo in cui l’uomo guardava negli
occhi il Mistero senza arroganza, e si avvicinava strusciando in segno di dolore e di stupore.
Lo “struscio” riempie le strade del paese di
sciami di persone, che sostano per omaggio davanti a ogni sepolcro, che nell’avanzare delle
luci che si accendono si caricano di suggestione
e diventano anche punti di incontri, di memorie e di saluti appena bisbigliati.
I sepolcri restano allestiti fino al pomeriggio del
venerdì, al termine della processione dei paputi.
Non si può ripartire dal paese, senza portarsi
via il ricordo di questi rituali, carichi di suggestioni e di immagini, rievocatrici di una memoria che si arricchisce di ricordi e di emozioni;
memoria di tradizioni che nella diversità dei
riti, ci riportano un mondo passato e permeano
la vita di ogni paese, di ognuno di noi, degli angoli più suggestivi di Sarno in questo indimenticabile Giovedì Santo.
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I riti della Pasqua
La magia dei Sepolcri
e le “Croci” e i canti della Passione

Le Processioni dei paputi o “Croci” che, dalle prime luci dell’alba fino alla tarda mattinata
del Venerdì Santo, percorrono le vie di Sarno,
secondo rituali e itinerari stabiliti, per la visita
ai Sepolcri, affondano le loro origini nel 1200,
quando si costituirono le Confraternite religiose prima in numero di 3 e poi di 9, numeri sacri
che richiamano la Trinità.
Le Processioni sono seguite da fedeli di varia
età ed estrazione sociale, che intonano suggestive lamentazioni sulla passione e morte del
Cristo, a carattere popolare, tramandate oralmente.
Vere ed antichissime forme di religiosità:
O Crux, o Crux, ave,/ spes unica, ave! / Hoc
Passionis tempore, /piis audace gratiam
O Croce, o Croce, ti saluto, / unica speranza, ti
saluto! / In questo tempo di Passione, accresci
la grazia ai pii, / cancella le colpe ai rei.
Il rito dell’inchino tra due croci, quando si incontrano, è molto suggestivo. La voce più forte,
quella che aiza, che alza sovrasta, rende omaggio:
Ecco la bella Croce, ecco di pace il segno: /
questo è quel sacro legno, / dove Gesù morì…
risponde all’omaggio ‘a vocia fina, struggente
voce di giovanissima:
Teco vorrei, Signore, / oggi portar la Croce, /
nella tua doglia atroce / io ti vorrei seguir…
Davanti a ogni sepolcro intonano il proprio
canto della Passione, dopo mesi e mesi di preparazione, e seguono i comandi del Gran Cerimoniere, la cosiddetta ‘a mazza ‘e cerimonia
che dà il segnale per fermarsi o procedere:
Quella madre è la dolce Maria! / Volge al cielo
pietosa lo sguardo, / guarda il Monte e ricalca la
via, / sanguinosa la Croce sol ve’.
Le parole restano incomprensibili, quasi a

mantenerne il segreto:
Fac me tecum pie flere, / Crucifixo condolere,
/ Donec ego vixero…
Miserere mei, Deus. / Secundum magnam misericordiam tuam.
Amplius lava me ab iniquitate mea / Et a peccato meo munda me.
La liturgia del venerdì santo celebra la Passione
del Signore.
I Paputi che sono incappucciati e portano sulle
spalle una croce lignea, ricordano che l’uomo
per rinascere deve abbandonare la via del male.
La croce è il simbolo del Cristo morente e del
Cristo risorto e per analogia del credente-paputo che muore e risorge a nuova vita.
Il dramma delle Croci può essere inteso come
simbolo della precarietà esistenziale di una comunità che partecipa al sacro rito della rigenerazione.
I “Paputi”, termine che dal latino significa
“vecchio” sfilano per le strade con i simboli
distintivi della Congregazione della Chiesa di
appartenenza.
I confratelli indossano cappe bianche e si differenziano tra loro dal cordone che ne sostiene
la veste.
Il colore prevalente è il celeste, il colore del cielo che indica la profondità dell’infinito in cui
l’uomo si perde e poi si ritrova.
Il viola, presente nella Croce dei Morti, indica
la temperanza e dunque l’equilibrio tra il Cielo
e la Terra.
Solo i paputi della Confraternita di S. Matteo
hanno il cappuccio e la veste rossa, che rimanda
alla sofferenza del sangue.
La croce di San Francesco indossa il saio monacale simbolo di Francesco ed è l’unica croce in
cui sono visibili i volti dei Paputi.

di John Stammer
Le iniziative e le mostre per i 100 anni dalla
nascita di Leonardo Ricci continuano con
una bella e innovativa mostra nel refettorio
del convento di Santa Maria Novella in Firenze. Bella anche per il luogo dove si svolge, il magnifico refettorio dei domenicani
(utilizzato come mensa anche dalla Scuola
Sottufficiali dei Carabinieri ora trasferita a
Castello) che si apre per la prima volta in
modo prolungato alla visita pubblica.
La mostra ha un titolo che già rende esplicito il suo svolgimento “Leonardo Ricci 100Scrittura, Pittura e Architettura: 100 note
a margine dell’Anonimo del XX secolo”. A
guidare la visita sono infatti alcuni stralci
del libro, di respiro esistenzialista, che Ricci
scrisse e pubblicò durante i suoi soggiorni
negli Stati Uniti nel 1957. Lo stesso Ricci
definì il libro “non un libro dotto per specialisti ma aperto a tutti. Il mio desiderio era
quello di trattare alcuni argomenti strettamente connessi alla mia sfera di attività che
si svolge principalmente nel campo dell’urbanistica e dell’architettura, ma in maniera
non specifica”.
Ed è proprio dalle frasi del libro, che si compone di sedici capitoli, che i curatori Maria
Chiara Ghia, Ugo Dattilo e Clementina
Ricci, hanno preso spunto per suddividere
l’opera dell’architetto in sedici temi. Una
suddivisione che cerca di recuperare il senso compiuto di un’attività, quella di Ricci,
complessa e articolata, che spazia dalla pittura, all’architettura, all’urbanistica e fino
alla scrittura. Le opere pittoriche e i progetti sono messi in mostra su una grande parete appoggiata alle colonne della grande sala,
come una lunga tela appoggiata al muro
dello studio, alla quale fanno da contrapposizione alcune “stanze”, poste sul lato
opposto alla parete verticale inclinata, dove
si possono vedere approfondimenti, anche
con video, sulle opere più significative di
Ricci. Il percorso della mostra continua sul
retro della grande parete con altri video e
opere, e con i tavoli da disegno portati direttamente dallo studio di MonteRinaldi.
Il visitatore potrà vedere fra l’altro alcuni
disegni non molto noti in Italia come quelle
del progetto Habitation study (1960-1970)
e di Earth City dove, a partire dai corsi alla
Facoltà di Architettura di Firenze e proseguendo con i suoi corsi al MIT ( Massachusetts Institute of Technology) e alla Pennsylvania State University, Ricci elabora un
“modello di architettura-città, ovvero l’esemplificazionedi un prototipo mega strut-

100 note a margine
su Leonardo
Ricci
turale che incarana tutti i temi progettuali
affrontati da Leonardo Ricci nel corso della
sua vita dedicata all’architettura” (dal catalogo della mostra).
La mostra sarà visitabile fino al 26 maggio
con accesso da piazza della Stazione 6.
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di Luciano Falchini
Un ottimo servizio metropolitano di superficie ci ha portato da Newcastle a Tynemount;
con pochi passi, siamo arrivati sulla riva del
mare dove, in alto sulla scogliera, sorgono gli
imponenti resti del castello e del priorato. Da
qui è partito il nostro percorso “cost to cost”
utilizzando una pista ciclabile e pedonale che
dalla foce del fiume Tyne ne costeggia il percorso sulla riva sinistra. Fatti alcuni chilometri
lungo la riva del fiume, si incontra l’approdo di
un piccolo traghetto che fa servizio pubblico
di collegamento tra le due rive; da qui si intercetta il percorso, che non è ancora il Hadrian’s
National Trail, ma una sua prosecuzione fino
al Forte romano di Arborea posto sull’altro lato
del fiume.
Due parole su questo forte, che abbiamo visitato al rientro a Newcastle dopo aver percorso
tutto il Vallo: si tratta di un insediamento militare di discrete dimensioni, del quale sono visibili le fondamenta dei vari edifici e dove è stata
ricostruita la porta ovest ed alcuni ambienti;
dotato di un piccolo museo, l’insieme viene
anche utilizzato per attività ludico/didattiche
per i bambini con rievocazioni della vita quotidiana dei soldati e delle famiglie che abitavano il forte. Colpisce il fatto che i resti del forte
sono completamente circondati da una zona
residenziale di tipiche case a schiera inglesi.
Dall’approdo del traghetto il percorso abbandona la riva del fiume, dove sono ancora inaccessibili le aree che erano destinate alla cantieristica ed agli approdi, oggi in buona parte
oggetto di trasformazioni urbanistiche, e prosegue per strade urbane minori fino a giungere al
Forte romano di Segedunum che segna la fine
del Vallo (da qui il nome Wallend dell’attuale
cittadina).
Il Forte di Segedunum era posto all’angolo fra
la fine del Vallo e una piccola fortificazione
che scendeva fino al fiume dove era stato realizzato un approdo per le navi. Oggi sono visibili solo le fondamenta degli edifici militari e
di un tratto del Vallo, accanto al quale è stata
ricostruita una piccola porzione del muro per
farne apprezzare le caratteristiche. Un edificio
moderno accoglie il museo, con finalità marcatamente didattiche, e una torre di osservazione
che consente, dall’alto, di apprezzare meglio la
conformazione degli edifici che componevano
l’insediamento (sono visibili le fondamenta).
Vicino al forte sono presenti anche alcuni ruderi di una miniera di carbone, di epoca più
recente, che, assieme alla cantieristica, costituivano le attività economiche più redditizie
della zona, anche in termini salariali per i lavoratori.
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Camminando lungo
l’Hadrian’s wall/2

Dalla lettura di “Ritorno ai cieli del nord. Dai
Last Exit a The Last Ship”, un ritratto di Sting
e della sua musica nel rapporto complesso con
il suo ambiente di origine scritto da Paul Carr,
abbiamo poi scoperto che il musicista ha abitato in gioventù molto vicino al Forte di Segedunum, purtroppo la scoperta è avvenuta dopo
che avevamo fatto il nostro viaggio, altrimenti
il “pellegrinaggio” a quella che è stata luna delle sue residenze era assicurato.
Dal Forte inizia (o finisce a seconda di come si
percorre) l’Hadrian’s National Trail, ben segnato da frecce che riportano il disegno di una
ghianda stilizzata (simbolo dei National Trails
inglesi) e la scritta “Hadrian’s Way” . L’itinerario nella sua parte iniziale, corre all’interno
con vecchie aree industriali che lo separato
dal fiume, per poi ritornare sulla riva fino alla
città di Newcastle. Il percorso è realizzato con
caratteristiche di completa sicurezza, senza
commistione con il traffico veicolare salvo in
pochissimi punti e in alcuni attraversamenti.
In questo tratto non aspettatevi di poter vedere
i resti del vecchio muro: si trovano al di sotto
di strade, edifici o parchi e ritorneranno visibili
solo alla fine della seconda tappa.
Newcastle è una città fondata in epoca roma-

na con il nome di Pons Aelius, e, anticamente,
era nota col nome Novocastro in italiano, dal
nome del castello costruito nel 1080 da Robert Curthose, il primogenito di Guglielmo il
Conquistatore. Cresciuta come un importante
centro per il commercio della lana, in seguito
divenne una zona di estrazione del carbone. Il
porto si è sviluppato nel XVI secolo e, insieme
con i cantieri navali lungo il fiume, era tra i più
grandi centri di costruzione e di riparazione
delle navi del mondo. Oggi è soprattutto un
centro commerciale e culturale, con una buona fama per la vita notturna che …. possiamo
confermare. La città è molto bella e accogliente e offre varie attrazioni, a partire dal vecchio
castello, ai ponti antichi e moderni, al nuovo
teatro ed al centro di arte contemporanea.
Molto suggestivo l’arrivo in città percorrendo
un lungofiume che via via diviene sempre più
curato Entrarvi poi a passo lento consente di
apprezzarne fino in fondo le sue attrattive, il
lento mutare delle prospettive, di fermarsi a
bere una birra seduti fuori da un pub, osservando la gente che passa mentre il sole scende
lentamente verso ovest, dietro la città e la nostra camera d’albergo ci aspetta per il meritato
riposo, oggi abbiamo percorso 22 km.

di Michele Morrocchi
Accendere la radio, prima del solito, attendendo le note del Requiem di Mozart nell’esecuzione di Von Karajan e i Berliner come al
solito, anche se oggi quel requiem ha un senso
diverso; domandarsi a chi sarebbe toccata la
rassegna “che non avremmo mai voluto fare”.
Probabilmente al direttore, che infatti c’è ma in
coppia, perché Alessio Falconio bravissimo direttore di Radio Radicale sa che la voce potrebbe rompersi e quindi ha chiesto – suppongo
– di farsi accompagnare da Roberto Spagnoli.
I due iniziano a leggere; la notizia, l’unica che
daranno dalla lettura dei giornali, è quella che
tutti noi sappiamo: ieri, mercoledì 17 aprile,
Massimo Bordin ci ha lasciati. Portato via da
un tumore, una malattia che aveva trattato con
riservatezza, come tutte le cose della sua vita.
Mi trovo a piangere mentre i due leggono il
ricordo dell’uomo che mi ha svegliato per gli
ultimi 15 anni, che mi ha fatto da faro nell’editoria e nella politica italiana. Mi pare che se ne
sia andato via lo zio bello (ché Bordin era pure
bello) e intelligentissimo, quello a cui avresti
chiesto qualunque consiglio. Nell’etere le due
voci, emozionate, sofferenti, leggono le parole
dedicate a Bordin a partire da il Foglio, giornale dal quale dispensava una rubrica, rapida,
affilata, mai banale. Le parole di Adriano Sofri,
Giuliano Ferrara, Guido Vitiello, colleghi, amici, tutti nipotini lasciati spiazzati dalla morte
dello zio bello.
Nelle parole che lo ricordano, nei giornali, nei
comunicati delle istituzioni e dei politici, nei
post dei semplici ascoltatori, c’è emozione vera,
sconforto e sofferenza, ammirazione. Tutti gli
schieramenti si ritrovano nel lutto, perfino Crimi, definito da Bordin Gerarca minore, quello
che si è issato a vessillo della morte dell’emittente per la quale Massimo è stato bandiera e
simbolo, sente il bisogno di esprimere cordoglio.
In un Paese che fa polemica su tutto, che si divide sulle morti come sulla vita, per Bordin piovono lacrime tutte uguali e basterebbe questo a
far comprendere la grandezza dell’uomo. Chi
non ho lo ha conosciuto potrebbe pensare che
fosse un paraculo e per questo tutti ne portano
simbolicamente il feretro a spalla, niente di tutto questo: se c’era un uomo di parte questo era
Bordin, di parte ma non fazioso. Talmente convinto delle sue idee da tenere testa a Pannella,
talmente galantuomo da dedicare più tempo
alla lettura delle idee a lui più distanti che a
quelle a lui comuni. Magari contrappuntandole con sospiri, qualche “vabbè” o quel “figuriamoci” che era una sentenza di cassazione.
Oggetto di culto per un manipolo di adepti,
una piccola coorte che si autoproclamò in un

Quella voce
che non
ci sarà più

gruppo chiuso su Facebook – riservato come lui
– melomani bordiniani, che facevano a gara a
trascrivere le migliori punteggiature di Bordin
nella rassegna appena sentita, spesso quasi in
tempo reale, beandosi tutti di quello che tutti
stavamo contemporaneamente sentendo. Culto della personalità? Può darsi ma dipendeva
dalla personalità.
Se la cosa facesse piacere a Bordin non è dato
sapere; riservatissimo, della sua vita personale
si sapeva pochissimo e sempre per racconti di
altri. Mai una volta ha letto nella rassegna uno
dei suoi corsivi, si limitava se il punto di vista da
lui trattato non era stato preso in considerazione da nessun altro a dire che “pure un piccolo
corsivo ne parla oggi sul Foglio”. Modesto ma
consapevole del suo talento.
Tifoso della Roma, si sarà chiesto come mai gli
era capitato un figlio juventino, ed evitava con
cura di trascinare il calcio nella rassegna o negli altri programmi, sgarrava pochissime volte,
spesso in prossimità del derby, quelli stravinti o
quelli strapersi. Si concedeva solo qualche rimbrotto a chi appellava “capitano” altri da Totti.
Romano, amava Roma, come la amano i romani
veri, con un amore disincantato ma enorme, che
in parte condivideva per Napoli e Palermo.
Un talento immenso, una capacità di analisi
finissima che si combaciava con una memoria
storica incredibile. Probabilmente una maledizione per lui, che confrontava le mutevoli
posizioni di questo o quell’esponente politico
con quelli del passato e con le giravolte che la
politica di questo paese riserva. Ma Bordin era
anche una cultura storica, politica e filosofica
notevolissima, capace di tenere testa, di ribattere sul punto, di smentire persino, uno che era
“memoria e verità” come Marco Pannella. Le
loro conversazioni domenicali erano epiche,
smisurate, incommensurabili.
Bordin contrappuntava, smitizzava, facendo
incazzare Pannella e incazzandosi a sua volta,
seppur con altro stile. Perché Bordin era anche
incazzoso, probabilmente focoso: rimaneva in
lui eco del militante trozkista nella Roma degli
anni ’60, fermato da Pannella in Piazza Venezia
prima di strappare uno striscione del MSI.
Radicale sì ma col cuore a sinistra, la sua conoscenza del movimento operaio, della storia
della sinistra socialista e comunista, tradiva

origini ma anche affinità mai nascoste. Tanto
che per offenderlo Pannella, in una domenica
di Pasqua di 19 anni fa, gli diede di “stronzo dalemiano”. Lui, con addosso una maglietta rossa
con su scritte le parole “dubitare, disubbidire,
trattare” abbozzò male una risposta, scoprimmo
poi che la cosa l’aveva anche ferito, fino a portarlo poi alle dimissioni da Direttore, ruolo che
per noi non ha però mai lasciato. Ma in radio
tutto questo non traspirò, imprigionato nella
nuvola azzurra del fumo di sigari e sigarette che
i due consumavano in quantità industriali e che
ne hanno decretato la fine terrena. Finirono a
declinare la propria diversità a partire dalla cravatta di Pannella, un enorme pendaglio tutto
colorato su una base giallo canarino, davvero
importante: “siamo diversi – fece Pannella. Certo io non ho una cravatta così – rispose Bordin.
E questo è un tuo limite – concluse Pannella”.
Poi continuarono a parlare ancora per anni, fino
alla fine di Pannella, di Gambetta dell’incontro
con Croce (di cui circolano almeno una ventina
di versioni) a prendersi affettuosamente in giro:
“Marco mancano un po’ più di quaranta minuti
alla fine della trasmissione, ce la fai a chiudere
la parentesi?”.
Maestro lo hanno definito in tanti e maestro lo
è stato davvero, di storia, di politica, di giustizia,
di giornalismo. Ascoltare la sua rassegna, o lo
speciale giustizia o le trasmissioni sul Medio
Oriente o Israele era come seguire un corso universitario gratuito. Ma fu anche maestro involontario dei nostri figli, costretti da noi adepti ad
ascoltarlo nel tragitto casa scuola. Mio figlio ai
tempi dell’asilo riconosceva immediatamente la
sua voce e lo chiamava “Bin Bin”. Glielo scrissi,
mi rispose che prima o poi, crescendo qualcuno
di quei bambini avrebbe finito per denunciarlo.
Fu però maestro suo malgrado di tanti di noi che
abbiamo imbrattato le pagine dei quotidiani.
Quante volte nello scrivere un pezzo ci siamo
chiesti: lo leggerebbe Bordin? e come lo troverebbe? Quindi via a tagliare, stringere, eliminare retroscena e sparate, anche se scrivevamo per
un quotidiano di provincia che nell’edicola di
Largo Argentina non sarebbe mai arrivato.
Tutto questo non ci sarà più e non trovo pace a
questa idea; pensare che anche la sua memoria
e il suo lascito ci abbandoneranno il 21 maggio,
perché questo governo criminale, spegnerà Radio Radicale è un sovrappiù di dolore che non
meritiamo. Se hanno un senso le lacrime e le
parole spese per Massimo Bordin sta nel provare fino all’ultimo a far vivere la sua radio.
Tutto il clamore sulla sua fine, fatti gli scongiuri
di rito, lo avrebbe scacciato con un “un po’ esagerati” e si sarebbe rimesso al lavoro per la sua
radio, puntuale alle 7,35 del mattino. “Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale….”
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di Susanna Cressati
C’è una foto famosa che, in apparenza, ritrae solo una grande, sterminata folla. E’ l’8
settembre 1983 e il segretario generale del
Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer si appresta a concludere per l’ultima
volta con il suo discorso la Festa Nazionale
dell’Unità, che quell’anno i comunisti di
Reggio Emilia (la città in cui poco più di
vent’anni prima era avvenuta l’uccisione
da parte delle forze dell’ordine di cinque
iscritti al partito nel corso di una manifestazione antifascista) avevano organizzato
al Campovolo. L’obiettivo di Luigi Ghirri è
spalancato sulla marea umana che sventola
le sue bandiere rosse in attesa che il piccolo
uomo di enorme carisma inizi a parlare. E’
questa (come tante altre simili dell’epoca)
la foto che forse meglio interpreta il senso
di comunità che dava forma e valore, allora,
all’esperienza politica e umana dei comunisti italiani. Uomini e donne provenienti da
tutta Italia, ciascuno con la propria storia,
le proprie convinzioni, i propri dubbi, che
si ritrovavano insieme, accomunati da un
ideale e da una passione, mettevano le loro
risorse ed energie al servizio di una causa
collettiva, e vivevano la dimensione della
partecipazione politica come una prassi
quotidiana.
Mi piace pensare che, mescolata tra questa folla, ci sia stata anche Licia Priami. La
compagna Priami (Pistoia 1946-Firenze
2012) era una militante di base del partito nella sezione di Coverciano, laureata in
chimica, redattrice di testi scientifici alla
Uses-Utet, sindacalista della Cgil. La sua
passione politica quasi totalizzante, il suo
acume analitico, il suo rigore argomentativo, la sua ironia spinta a volte fino al sarcasmo e all’invettiva erano ben noti ad
amici, conoscenti, altri militanti. Ma Licia
ha lasciato in eredità qualcosa di più che
l’impronta di una vita positiva, tenace, resistente alle difficoltà. Ha lasciato un intero
patrimonio di lettere che possono ben funzionare da “specchio dei tempi” che lei ha
attraversato. Lettere indirizzate non solo
alla cerchia familiare o amicale, ma all’Unità, sì, propria alla storica testata ufficiale del
Pci. Le hanno ritrovate nel suo computer e
trasformate in un bel libro, “Io confesso un
sogno” (Pentalinea, Prato 2018) le curatrici Silvia Franchini e Monica Pacini, entrambe docenti universitarie e storiche del
giornalismo, che con la collega Simonetta
Soldani lo hanno di recente presentato alla
BiblioteCanova di Firenze.
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Caro Direttore ti scrivo...
Le lettere raccolte e analizzate furono scritte e inviate da Licia in pieno decennio berlusconiano (2001-2012), quando a sinistra
ormai si stava consumando, dopo la “rottura” della Bolognina, una crisi che sembrava
e sembra ancora inarrestabile. Licia Priami
concepisce le sue missive come una sorta
di rapporto di combattimento, di resistenza
contro la deriva di una politica di cui non
condivide ormai quasi nulla, e come il tentativo disperato di ricreare in qualche modo
quel senso di comunità irrimediabilmente
perduto. Esemplare, ad esempio, è la lettera
di esordio, datata 27 maggio 2001 e indirizzata non all’Unità ma alla “Sbragatissima
Trinità” dei tre partiti della sinistra di allora, i Democratici di sinistra, Rifondazione e il Partito dei Comunisti italiani. Una
lettera amarissima, che punta il dito contro
l’avvenuta liquidazione di 70 anni di storia,
la diffusa “adorazione del mercato”, i danni della “riforma” elettorale, il drammatico
abbandono delle strutture del partito, a partire dalle sezioni, gli sciagurati tentativi di
cambiare la Costituzione. E in tante altre
missive Licia Priami non nasconde la sofferenza per una perdita che è culturale prima
ancora che politica, la perdita dell’orgoglio
di appartenenza, della fedeltà (si potrebbe

dire berlinguerianamente) ai propri principi e ai propri ideali, l’abbandono progressivo delle posizioni e dei temi, primo quello
del lavoro, propri della sinistra, l’assenza
di una forza capace di opporsi ai rischi che
vede balenare per la stessa democrazia con
l’incombere del populismo. Licia Priami faceva parte degli “orecchi che ascoltano, le
bocche ch e parlano, le braccia che lavorano” di una politica che non si limitava ad
organizzare spettacolarmente il consenso
intorno a un leader e che esigeva luoghi di
vera elaborazione e discussione, non solo
precari comitati elettorali. Una politica fatta di identità, della capacità di esprimere
unità di interessi (veri concreti, corposi) e
di rappresentare buone cause.
Per dire tutto questo, e tanto altro, Licia
Priami, “precoce e curiosa utente delle risorse del web” sceglie l’Unità, la testata
che per molti decenni ha rappresentato
sul terreno dell’informazione la comunità
comunista, ma che proprio negli anni delle
lettere conobbe (il passato, remoto e definitivo, è d’obbligo) uno sconquasso parallelo
a quello della sinistra, attraverso molte e
complesse vicende, fino alla scomparsa finale. In tempi di disintermediazione Licia
Priami si ostinava, dunque, a concepire il
giornale, e per di più di carta, come strumento essenziale per dar voce a una vera
riflessione individuale e collettiva, cosa che
riteneva non potessero o non sapessero fare
le altre piattaforme (i blog, i social) su cui
i giornali stessi si affacciavano per cercare
di stoppare una emorragia drammatica di
vendite e ricompattare intorno all’idea di
nuove comunità il “volgo disperso” dei propri lettori.
Una domanda: ma se è scomparsa la comunità “ideologica” e in qualche modo totalizzante di cui l’Unità era parte, non ne sono
nate e possono forse nascerne altre oggi,
con gli stessi o altri interessi che aggregano
ed altri strumenti per esprimersi? In tema
di informazione questo interrogativo e una
curiosa coincidenza mi ispirano una riflessione aggiuntiva e per qualche verso “laterale” rispetto ai contenuti del libro. Mentre
lo stavo leggendo ho visto comparire sulla
home page di Repubblica.it edizione fiorentina questo annuncio: “Avete un problema o un disservizio da segnalarci? Una
storia da raccontare? Una protesta da sollevare? Una persona da ringraziare? Parlare

di qualcosa che va bene o che non va bene
in Toscana? O, semplicemente, raccontare
una storia? Potete farlo, scrivendoci. Repubblica pubblicherà le vostre lettere in
una pagina che si chiama “Voci della città”.
Ma guarda! Ho pensato, che strano ritorno
al passato, al “Caro direttore”, al peraltro
inossidabile “Specchio dei tempi”.
Il giornalismo ha sempre cercato di instaurare un filo diretto con i propri lettori, in
ogni epoca con le modalità che la tecnologia
e le infrastrutture di comunicazione riuscivano ad offrire. In tutta questa evoluzione
ormai secolare il genere “lettera al giornale”
non si è mai spento del tutto e sopravvive
oggi per lo più in forma elettronica.
Tuttavia credo che le motivazioni che generano un simile annuncio, un vero e proprio appello al popolo dei lettori, debbano
essere oggetto di un approfondimento. Mi
viene da pensare, ad esempio, che la sbornia dei social media è stata ed è ancora proprio mal vissuta e mal digerita dai giornali.
Secondo alcuni osservatori, del resto, l’approccio ai social da parte dei newsbrand è
stato inizialmente accettato come un male
necessario, poi sono stati eretti a canale di
distribuzione per generare traffico sui siti e
infine concepiti sempre più come una minaccia.
Oggi nel dibattito giornalistico che più affonda nel presente e più si avventura verso
il futuro, alcune tra le parole chiave sono:
user-generated content, cioè contenuti
generati dagli utenti, crowdsourcing, cioè
il coinvolgimento del pubblico nel lavoro
di ricerca e nella elaborazione delle informazioni, citizen journalism o giornalismo
partecipativo, mobile journalism, che si
avvale di tecnologie e piattaforme disponibili a tutti e di una qualità produttiva sorprendenti (come gli smartphone che tutti
tengono in tasca), la costruzione di comunità informate sui social. Il confronto professionale, insomma gira intorno al tema
del rapporto tra giornalismo e tecnologie
avanzate, algoritmi e intelligenza artificiale
comprese. Ma in periodo di crisi verticale,
a quanto sembra, per le testate tradizionali
tutto può servire per rafforzare i legami con
i “followers” e possibilmente acquistarne di
altri. Quando si ha “fame” di lettori tornano buone anche le lettere di carta, le email,
perfino il fax! Con quali esiti concreti non
saprei dire...

I pensieri
di

Capino

Come mai soltanto otto?
Secondo la cabala napoletana, è ‘a Maronna. A Firenze, invece, 8 è il numero dei
Candidati a Sindaco. E menomale che tutti
si sono presentati, altrimenti (se uno, avesse
deciso che non valeva la pena correre solo
per il gusto di veder stampato il proprio
nome su quasi 300.000 schede elettorali)
avremmo dovuto soddisfare la curiosità di
chi fosse stato desideroso di sapere come
mai tra i Candidati non fosse stato ricompreso anche l’Ancillotto (mancando il quale, come noto, non si può essere. . . “in 8”).
E’ vero che, di questi tempi, c’è da aspettarsi di tutto, ma crediamo di essere facili
profeti se si afferma che alla fine dei Salmi
(come si dice da queste parti) saranno in
due a correre davvero prendendo di mira la
Sala di Clemente VII, in Palazzo Vecchio.
Qualcuno degli altri 6, è probabile che di
fermi addirittura nel Cortile del Verrocchio
o in quello della Dogana e che non salga
nemmeno lo scalone che porta alla Sala dei
Duecento, ove si riunirà anche il rinnovato
Consiglio Comunale.
Non lo abbiamo aggettivato come “prossimo”, per non rischiare di apparire come
fan di quello dei due Candidati che ha
tappezzato diversi angoli della Città con la
sua foto che sormonta la scritta: “Il Sindaco
prossimo”.
Ci riferiamo allo stesso che sappiamo essere
sceso in corsa da un treno rosa per Lourdes
perché abbagliato da un Carroccio.
D’altra parte, nutriamo per lui tenerezza
poiché non può vantare nemmeno il primato delle folgorazioni, dal momento che si

dice che anche ad un certo Paolo di Tarso,
sia successo qualcosa di simile una ventina
di secoli fa. Ma la differenza non sta solo fra
la via di Damasco e via Bellerio (luoghi simbolo delle due folgorazioni), quanto sul fatto che il concetto di “prossimo” propugnato
da chi affascinò quel Saulo che poi si fece
chiamare Paolo, non sembra abbia molto a
che vedere con il significato che a questa
parola da quel “Ministro dell’Interno suo
malgrado”, che ha abbagliato l’Ubaldo, tutto allegro e tutto caldo.
Lui promette di essere il Sindaco prossimo,
nel senso di “vicino”, ma anche (nell’accezione di Salvini) quale sinonimo di membro
di un identico gruppo, pronto a fronteggiare, anche con il favore delle armi, i nemici
(che si definiscono tali solo per il fatto che
vengono da fuori del gruppo).
Non importa poter vantare di esser stato
Chierichetto, da ragazzo, per apprezzare
la differenza con il concetto di “prossimo”
che, stando alla tradizione, è stato introdotto (sconvolgendo le credenze dell’epoca) da
quel giovane Palestinese che raccontò quel
fatterello secondo cui veniva additato come
“prossimo” uno scismatico di razza mista
(tale era definibile un Samaritano).
Però, dopo aver fatto di tutto per evitare di
essere scambiato per un fan di colui che è
sceso dal treno per Lourdes per aggrapparsi
a un Carroccio, non vorremmo esser tacciati di male interpretare lo slogan del competitor di Dario Nardella. Bocci assicura che
sarà “il Sindaco prossimo” e non già il prossimo Sindaco.
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50
anni

d’incontri con persone straordinarie

Conoscevo Emilio Vedova solo attraverso le sue opere, viste in varie
mostre, ero rimasto affascinato dalla forza espressiva e la grandezza
della sua creatività. Ero andato varie volte a Venezia in occasione
della Biennale ma non avevo avuto la possibilità d’incontrarlo.
Nel 1980, proprio alla Biennale di quell’anno, una rivista d’arte
mi chiese di fare un servizio fotografico su Vedova nel suo atelier. Il
primo pensiero fu di grande entusiasmo, non potevo perdere questa
occasione di conoscere l’artista nel suo ambiente di lavoro, ma un po’
di timore mi attanagliava. Telefonai per fissare un appuntamento,
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di Carlo Cantini

mi rispose personalmente e fu molto gentile e contento di fare questo
servizio fotografico. Quando arrivai a Venezia e bussai alla sua porta,
venne lui stesso ad aprirmi e mi fece visitare la sua casa e il suo studio, io ero entusiasta di vedere tanti suoi lavori e lui me li descriveva
con tutta la sua passione creativa, io nel frattempo non avevo ancora
scattato una foto, tanto mi appassionava come essere in un teatro e
lui era il protagonista. Finalmente realizzai il servizio fotografico e
passai un giorno fantastico con un personaggio straordinario: Emilio
Vedova.

